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Intesa Sanpaolo: casella mail per segnalare le pressioni commerciali. 

INONDIAMO LA CASELLA MAIL “IO SEGNALO” 

Stop a pressioni commerciali indebite! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
PERUGIA VIA DEL BELLOCCHIO, 26/28 06100 Tel 0755069824 perugia@inca.it 

TERNI VIA DEI CHIODAIOLI, 11 05100 Tel 07444961-496240-41-56  terni@inca.it 

Scegli il Patronato INCA più vicino a te: https://www.inca.it/dove-siamo.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Solidarietà come ottenere i rimborsi delle somme versate

Con riferimento agli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del credito ordinario e di quello cooperativo, 

l’approvazione del Decreto Sostegni bis ha – con una specifica norma interpretativa – definitivamente escluso 

la riliquidazione degli importi a favore delle esodate e degli esodati. 
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8 Ottobre IPA-IPAS: rinnovo affitto sede, turni e accordo PAP 

Comunicato Sindacale FISAC CGIL 05/10/2021 Care compagne e cari 

compagni, Vi informiamo che la trattativa sul PAP (premio di produzione… 

 
8 Ottobre Alleanza: non avere paura! 

Cari Colleghi, dal 4 Ottobre al 1O Novembre a tutti i dipendenti del Gruppo Generali sarà data la possibilità 

di esprimere,… 

7 Ottobre Zurich: accordo per accesso sedi sul territorio 

C O M U N I C A T O Nei giorni scorsi, a seguito di una nostra richiesta, le… 

7 Ottobre Gruppo Reale: incontro sulla certificazione verde 

CERTIFICAZIONE VERDE E SCENARI FUTURI Nella giornata di ieri, 6 ottobre 2021, abbiamo incontrato la 

Direzione in merito all’applicazione delle… 

1 Ottobre AON: firmato accordo per incentivo all’esodo 

E’ stato firmato in data 20 settembre 2021, con Fisac-Cgil e per delega Filcams Cgil, un Verbale di Accordo 

relativo… 

1 Ottobre Alleanza: non finisce qui 

Ieri le OO.SS. hanno partecipato ad un incontro aziendale, come previsto dall’articolo 108 del contatto 

collettivo aziendale nazionale. – Nonostante… 

1 Ottobre Gruppo Unipol: Domande e Risposte di tutto, ma non tutto #45 

Cara collega, caro collega, ti inviamo in allegato il numero 45 di Domande e 

Risposte. In questo numero potrai consultare… 

1 Ottobre Generali: nuovo accordo sulla ex partecipazione agli utili 

COMUNICATO Si è conclusa ieri 29 settembre 2021 la trattativa per il nuovo 

accordo sulla ex partecipazione agli utili. Le… 

 
30 Settembre Unipol: l’azienda impone il rientro in sede di tutti i dipendenti 

Altro che tutela della salute e della vita delle persone… il gruppo unipol impone il rientro in sede di tutti… 

 
30 Settembre Oplà n°15 – FISAC è sempre dalla tua parte 

In questo numero: OPLA’: La FISAC é sempre dalla tua parte NUOVO MODELLO OP: Nuovo modello di 

organizzazione OP UNA… 

 
27 Settembre Alleanza: sciopero da record 

COMUNICATO ALLEANZA 24/09/2021 GRAZIE     GRAZIE     GRAZIE ADESIONI RECORD allo sciopero 

PRESENZE RECORD alla manifestazione Il malcontento in Alleanza… 

 
24 Settembre Generali: Nuovo modello di organizzazione OP 

Buongiorno, Ieri abbiamo incontrato l’azienda per un primo, tardivo, confronto sull’applicazione del nuovo 

modello op. Pur apprezzando che un centinaio… 

 
23 Settembre Alleanza: lo sciopero del 23 settembre 
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Milano, 23 settembre I lavoratori di Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, scioperano per 

l’intera giornata con manifestazione presso la… 

 

22 Settembre Alleanza: conto alla rovescia per lo sciopero del 23 settembre 

COMUNICATO ALLEANZA DEL 21 SETTEMBRE 2021 Care Colleghe e cari Colleghi, Continua sempre più forte 

il conto alla rovescia per… 

 

21 Settembre Fisac Gruppo Unipol: Assemblea Costitutiva Nazionale 

Si è conclusa l’Assemblea Organizzativa del Gruppo Unipol, tenutasi a Rimini il 16 e 17 settembre, con la 

riconferma di… 

 
20 Settembre Alleanza: lo sciopero del prossimo 23 settembre 

COMUNICATO ALLEANZA DEL 16 SETTEMBRE 2021 Care Colleghe e Cari Colleghi, 7 sono i giorni che 

mancano allo sciopero del… 

 

17 Settembre Generali Produttori: primo incontro di verifica applicazione nuovo modello di organizzazione 
OP  COMUNICATO Nel pomeriggio di ieri giovedì 16 settembre si è svolto il primo incontro con l’Azienda 

sulla verifica dell’applicazione del… 

 

17 Settembre Alleanza, sciopero confermato del 23 settembre 
Come anticipato nel pomeriggio i SN scriventi hanno incontrato, in modalità remota, il Gruppo Generali. In 

apertura il Gruppo ha… 

 

7 Settembre Axa Italia: preoccupazione per l’assetto occupazionale 
Care Colleghe e cari Colleghi, in relazione alle note vicende del nostro partner Bancario MPS abbiamo 

espresso all’azienda la preoccupazione… 

 

1 Settembre AON: da oggi in vigore l’accordo su Smart Working e Badge 

Pubblichiamo l’accordo siglato lo scorso 26 maggio 2021 e che entra in vigore da oggi 1° settembre. ⇒ 

SCARICA 

 

 
 12 ottobre  Banco BPM: Green Pass, incontro con Poloni 

Nella giornata di ieri 11 ottobre abbiamo avuto l’incontro con il nostro 

Condirettore Generale Dott. Salvatore Poloni nel corso del quale ci ha 

illustrato le linee operative che verranno messe in atto per dare applicazione 

al decreto. 

10 ottobre Banco BPM Toscana: speciale RLS, se la tua sicurezza viene prima del resto… 
CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA? 
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS ha il compito di rappresentare e tutelare i lavoratori per 

quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. 

8 ottobre Banco BPM: un po’ per uno non fa male a nessuno 
Sull’onda degli ottimi risultati economici del Gruppo, tanto sbandierati dai massimi vertici aziendali in ogni 

occasione alla stampa e agli analisti, nell’incontro di ieri con l’Azienda abbiamo formalizzato la richiesta per il 

premio aziendale 2021 (che andrà in pagamento nel giugno del 2022): 

8 ottobre Banco BPM: aggiornamento sulle trattative in corso 

Nelle giornate del 6 e 7 ottobre 22 abbiamo incontrato l’Azienda. Oltre alle richieste avanzate sul VAP 2021 

(per cui si veda il volantino dedicato), si è parlato dei seguenti argomenti: 

1 ottobre Banco BPM: lungimiranza e programmazione, questo il vero “cambio di passo” 

Ieri, giovedì 30 settembre, le Organizzazioni sindacali e la delegazione aziendale trattante si sono 

incontrate per confrontarsi sulle varie problematiche esistenti all’interno del Gruppo. 

28 settembre Banco BPM: Nuove funzionalità Area Riservata Fondo Pensioni BP 
l’Area Riservata del  sito del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 

(www.fondopensionibancopopolare.it) è stata implementata con nuove funzionalità per la richiesta 

online di simulazione o erogazione di anticipazioni, riscatti, trasferimenti e prestazioni, per l’aggiornamento 

dei dati anagrafici e di recapito e per la comunicazione al Fondo di eventuali contributi non dedotti dal 

reddito. 

24 settembre Banco BPM: simulazione riscatto laurea – Nuovo servizio online INPS 
Cara/o collega, nel portale INPS (www.inps.it) da qualche giorno è disponibile il nuovo servizio online che 

permette agli interessati di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura 

pensione. 

23 settembre Banco BPM: Lavori in Corso 139, un Vap in linea con andamento azienda 
Dopo un’introduzione da parte del Responsabile delle Risorse Umane, in cui si è parlato dell’ipotetico Piano 

Industriale 2022-2024 previsto in pubblicazione per novembre e di ragionamenti in corso da parte 

dell’Azienda su riorganizzazioni interne, abbiamo discusso i seguenti argomenti: 

2 settembre Banco BPM: “Liber@voce” – Volantone del mese / settembre 2021 
 

6 ottobre BNL: sindacati, pronti a mobilitazione contro esternalizzazioni 

Roma, 6 ottobre 2021. «Inaccettabile: se Bnl dovesse continuare a perseguire il suo intento di 

far uscire dal settore il 10% della forza lavoro, creando gravi situazioni di precarietà 

occupazionale, cercheremo di impedirlo con ogni mezzo di legge, di contratto e mobilitando i lavoratori 

continuando quello scontro che ormai dura da quattro mesi tra sindacati/lavoratori e azienda e che non si 

esaurirà certamente al termine della procedura di questo piano industriale». Lo dichiarano le segreterie 
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nazionali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, in relazione alle paventate esternalizzazioni di circa 900 

dipendenti annunciate dal gruppo Bnl Bnp Paribas. 

6 ottobre BNL: Presentazione non equivale a condivisione #NOI_NON_CI_DIVERTIREMO 
Avremmo tanto voluto evitare la denuncia di seguito ma ci vediamo costretti a farlo per via del video che sta 

spopolando su echonet dove si parla dello scenario che ci impatterà con il nuovo Piano Industriale. 

24 settembre Le Segreterie Nazionali sul Piano BNL: no alle esternalizzazioni 
Questa mattina, l’A.D. di BNL, Elena Goitini, ha presentato alle Segreterie Nazionali e alle delegazioni 

aziendali le linee programmatiche del Piano Industriale 2022-2025. 

21 settembre BNL: le motivazioni del presidio che si terrà a Roma il 22 settembre 

contrari alle ipotesi, mai smentite, di un Piano Industriale che prevederebbe esternalizzazioni di parte delle 

attività di Back Office e di Information Technology, 

15 settembre BNL Milano: le interviste al presidio, no alle esternalizzazioni 
Dichiarazioni della Segretaria Generale di FISAC Milano, Francesca Lorusso, e della Segretaria Responsabile 

FISAC BNL, Martina Braga, al termine del presidio davanti a Palazzo Diamante, sede BNL, a Milano. 

10 settembre BNL: presidio sulla piazza di Milano – video 

I Sindacati FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL, e UNISIN della Banca Nazionale del Lavoro saranno in 

presidio martedì 14 settembre 2021 dalle ore 10.30 in piazza LINA BO’ BARDI a Milano davanti a “Palazzo 

Diamante”, sede di BNL/BNPP, per protestare contro il progetto di cessione di numerose lavorazioni e 

soprattutto di circa 900 lavoratori e la chiusura di numerose agenzie su tutto il territorio nazionale. 

7 settembre BNL: stronger together 
La “nostra” banca per il tramite della “loro” AD continua a propinarci interviste dove il tema dello Stronger 

Together regna sovrano. Noi lavoratori però non riusciamo a percepire questo tema se non in maniera 

distorta. Nell’ultima intervista del 5 agosto pubblicata su Echonet la dott.ssa Goitini ha fatto riferimento a 

valori quali la Fiducia, la Consapevolezza, la Visione e le Persone quali driver della strategia aziendale. 

2 settembre BNL: presidio a Firenze contro esternalizzazioni, scorpori e chiusure 
Contro le esternalizzazioni, gli scorpori e le chiusure di numerose agenzie sul territorio, in ulteriore continuità con lo 

stato di agitazione già proclamato, stamani a Firenze si è svolto un presidio di protesta di Fisac Cgil e degli altri sindacati 

bancari davanti l’ingresso della sede in via de’ Cerretani. Domani assemblea per discutere di iniziative di mobilitazione. 

 

15 ottobre Banco BPM: Green Pass e riduzione pausa pranzo 

Nelle giornate del 13 e 14 l’Azienda ha illustrato alle OO.SS. i contenuti della 40° Nota 

Informativa avente come oggetto le modalità operative da adottare per adempiere a quanto 

previsto dal decreto sul Green Pass, che come tutti sappiamo, diverrà operativo nei luoghi di lavoro nella 

giornata di venerdì 15 ottobre.  
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12 ottobre Banco BPM: Green Pass, incontro con Poloni 
Nella giornata di ieri 11 ottobre abbiamo avuto l’incontro con il nostro Condirettore Generale Dott. Salvatore 

Poloni nel corso del quale ci ha illustrato le linee operative che verranno messe in atto per dare applicazione 

al decreto. 

10 ottobre Banco BPM Toscana: speciale RLS, se la tua sicurezza viene prima del resto… 
CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA? 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS ha il compito di rappresentare e tutelare i lavoratori per 

quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro 

8 ottobre Banco BPM: aggiornamento sulle trattative in corso 

Nelle giornate del 6 e 7 ottobre 22 abbiamo incontrato l’Azienda. Oltre alle richieste avanzate sul VAP 2021 

(per cui si veda il volantino dedicato), si è parlato dei seguenti argomenti … 

8 ottobre Banco BPM: un po’ per uno non fa male a nessuno 
Sull’onda degli ottimi risultati economici del Gruppo, tanto sbandierati dai massimi vertici aziendali 

in ogni occasione alla stampa e agli analisti, nell’incontro di ieri con l’Azienda abbiamo 

formalizzato la richiesta per il premio aziendale 2021 (che andrà in pagamento nel giugno del 

2022) … 

1 ottobre Banco BPM: lungimiranza e programmazione, questo il vero “cambio di passo” 
Ieri, giovedì 30 settembre, le Organizzazioni sindacali e la delegazione aziendale trattante si sono 

incontrate per confrontarsi sulle varie problematiche esistenti all’interno del Gruppo. 

1 ottobre Banco BPM: addio a PIN e password per i siti della Pubblica Amministrazione 
Da oggi 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione 

digitale (DL n. 76/2020), i privati cittadini possono accedere ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali 

riconosciute … 

28 settembre Banco BPM: Nuove funzionalità Area Riservata Fondo Pensioni BP 
l’Area Riservata del  sito del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 

(www.fondopensionibancopopolare.it) è stata implementata con nuove funzionalità per la 

richiesta online di simulazione o erogazione di anticipazioni, riscatti, trasferimenti e prestazioni, per 

l’aggiornamento dei dati anagrafici e di recapito e per la comunicazione al Fondo di 

eventuali contributi non dedotti dal reddito. 

24 settembre Banco BPM: simulazione riscatto laurea – Nuovo servizio online INPS 
Cara/o collega, nel portale INPS (www.inps.it) da qualche giorno è disponibile il nuovo servizio 

online che permette agli interessati di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi 

sulla futura pensione. 
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23 settembre Banco BPM: Lavori in Corso 139, un Vap in linea con andamento azienda 
Dopo un’introduzione da parte del Responsabile delle Risorse Umane, in cui si è parlato 

dell’ipotetico Piano Industriale 2022-2024 previsto in pubblicazione per novembre e di 

ragionamenti in corso da parte dell’Azienda su riorganizzazioni interne, abbiamo discusso i 

seguenti argomenti: 

23 settembre Banco BPM: “Liber@voce” – Volantone del mese / settembre 2021 
“Siamo di fronte ad una strage che continua. Ogni giorno tre morti sul lavoro. 

Si muore perché sono state bloccate le sicurezze si muore perché si cade dall’alto, 

si muore come si moriva trent’anni, forse quarant’anni fa. Perché la salute e la sicurezza, 

anziché essere considerate un investimento è un vincolo e continua ad essere considerata un 

costo. E perché non si investe sulla prevenzione, sulla formazione e sulla qualità del lavoro” 

 

 

6 luglio Credem: meno ‘patti’ e più contrattazione collettiva! 

Da circa 30 anni, e con sempre maggior diffusione, il Credem sottopone a gran parte 

dei dipendenti la firma dei… 

 

22 giugno Fusione tra CR Cento e Credem chiusa senza accordo sull’economico 
FUSIONE CR CENTO: TAGLI ECONOMICI PER TUTTI La procedura sindacale in vista della fusione tra CR Cento 

e Credem si… 

 

21 giugno Credem: niente accordo sulla fusione di Caricento 

Comunicato Stampa – Le Organizzazioni sindacali attaccano il Credito Emiliano che vuole negare il 

mantenimento di alcune voci della retribuzione per… 

 

 

20 ottobre Fisac Crédit Agricole: Assemblea Organizzativa di 
Gruppo Si apre oggi la seconda giornata dell’Assemblea Organizzativa 

della Banca e del Gruppo Credit Agricole. 

20 ottobre Crédit Agricole: la posizione pensionistica e Green Pass 
Anche per la presentazione della Domanda Irrevocabile di accesso al Fondo esodi occorre provvedere a caricare il proprio 

Estratto Conto Contributivo (in formato xml). Per facilitare i colleghi di seguito riepiloghiamo la procedura per scaricare il 

documento dal sito INPS ed il percorso per per caricare il documento nella procedura HR Access 
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18 ottobre Crédit Agricole: nuovo biennio polizza sanitaria 
La polizza sanitaria per il personale di CA Italia, Cags (limitatamente ai colleghi ex Cariparma) e Calit continuerà ad essere 

garantita per il prossimo biennio (2022-23) da Unisalute, che si è aggiudicata la correlata gara, caratterizzata da un invito 

alla partecipazione rivolto alle principali compagnie presenti sul mercato. 

13 ottobre Gruppo Crédit Agricole: Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro 
In data 11 ottobre l’Azienda ha convocato due incontri, rispettivamente con gli RLS e le scriventi 

Organizzazioni Sindacali, riguardanti l’imminente… 

 
7 ottobre Fisac Crédit Agricole: Guida Esodi e Pensionamenti 
Pubblichiamo in allegato una breve guida per le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo Crédit Agricole che riassume le 

previsioni… 

 
7 ottobre Gruppo Crédit Agricole Italia: i primi pilastri della futura banca unica 
Oltre al ricambio generazionale: logiche e contenuti di un accordo complesso Dopo un mese di difficili e pressoché 

ininterrotti negoziati,… 

 

5 ottobre Crédit Agricole: permessi e contributi per figli studenti 
RIPARTONO LE SCUOLE CONTRIBUTI & PERMESSI Ricordiamo che, in relazione all’anno scolastico 2020/2021, a breve 

sarà possibile richiedere i contributi… 

 
4 ottobre Crédit Agricole: siglato l’accordo su uscite e ricambio generazionale 
Il 2 ottobre, dopo un lungo percorso negoziale tra le parti, è stato raggiunto un importante accordo di reciproca 

soddisfazione… 

 

30 Settembre Le notizie del Comitato Europeo Crédit Agricole 
Con questa newsletter desideriamo segnalarvi alcuni temi di attualità del Comitato Europeo e, più in generale, del gruppo 

Crédit Agricole.… 

 

27 Settembre Credit Agricole: Formazione? Fai da te… 
La certificazione ESG è l’ultima frontiera della Formazione “fai da te” in CA. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi… 

 

20 Settembre Crédit Agricole: Guida Cassa e ATM, indennità & gestione 
Guida alle indennità ed alla corretta gestione di attività inerenti CASSA e ATM. Alla luce dei vari interventi di 

riorganizzazione… 

 

1 Settembre Crédit Agricole: riprende il confronto sugli esodi 
Il 31 agosto si è avviato il confronto sulla procedura relativa al rinnovo generazionale anticipato dall’Azienda alle OO.SS. 

prima di… 
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15 Ottobre Deutsche Bank: ‘Il Giornalino’ n.9 – ottobre 2021 

Pubblichiamo il numero di ottobre 2021 del periodico “il Giornalino” a cura 

della Segreteria di Coordinamento della FISAC/CGIL del Gruppo… 

 

11 Ottobre Deutsche Bank: assalto alla CGIL come 100 anni fa, stessi metodi, vigliacchi come allora ma oggi 
non passeranno 
Gli atti vergognosi di sabato che hanno coinvolto anche la Sede della CGIL a Roma dimostrano una volta di 

più… 

 

4 Ottobre Deutsche Bank: accordo Part Time 

Cara Iscritta, caro Iscritto La scorsa settimana abbiamo sottoscritto con l’Azienda un importante accordo che nei prossimi 

anni regolerà le… 

 
1 Ottobre Deutsche Bank, siglato l’accordo sul Part Time 

È  stato siglato oggi la nuova regolamentazione collettiva in tema di accoglimento delle richieste di conversione del 

rapporto di lavoro… 

 

1 Settembre Deutsche Bank: ‘Il Giornalino’ n.8 – settembre 2021 

Pubblichiamo il numero di settembre 2021 del periodico “il Giornalino” a cura della Segreteria di Coordinamento della 

FISAC/CGIL del Gruppo… 

 

16 Settembre Intesa Sanpaolo Torino e provincia: quando il caldo 
dà… alla testa 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 16 settembre 2021 A seguito di 

episodi verificatisi nel recente mese di agosto come OO.SS… 

 

15 Settembre Intesa Sanpaolo: rientro di Accenture S&T 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 14 settembre 2021 Accenture Services and Technology RIENTRO IN ISP: IL 

VALORE DI UN ACCORDO In… 

 

14 Settembre Intesa Sanpaolo: variazioni piano di razionalizzazione rete e orari di servizio cassa 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 14 settembre 2021 Gli elenchi in questione: Variazioni Piano Territoriale 

Variazioni Servizio Cassa 

 

10 Settembre Intesa Sanpaolo DR Piemonte sud e Liguria: verba volant 
dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 9 settembre 2021 Dal primo di settembre, durante le riunioni, i responsabili 

commerciali palesavano la… 
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7 Settembre Intesa Sanpaolo Milano e provincia: lettura dati annuali trasmessi il 29 luglio 2021 

dal sito Fisac Intesa Sanpaolo 7 settembre 2021 Nel primo incontro di trimestrale, l’azienda mette a 

disposizione dei Coordinamenti sindacali… 

 

 

 

18 Ottobre 2021 MPS: comportamento antisindacale 
Dall’avvio delle valutazioni inerenti la nota operazione societaria, 

la banca non ha mai avuto nulla da replicare alle preoccupate 

richieste dei Rappresentanti delle Lavoratrici e dei Lavoratori, salvo un generico invito da parte del CDA della banca alla 

serenità, improvvidamente pubblicato sul sito intranet in piena mobilitazione. 

 

30 Settembre 2021 MPS: Scelte incomprensibili 
Nei giorni scorsi, come scritto nel nostro comunicato del 16 settembre, avevamo diffidato l’azienda dal proseguire con le 

iniziative che ci avevano sottoposto con l’invio di tre lettere di procedura riguardanti la chiusura di ulteriori 50 filiali, la 

revisione del modello corporate e il distacco in Fruendo di 270 colleghi attraverso l’utilizzo inedito del contratto di rete. 

 

27 Settembre 2021 MPS: Ampia adesione allo sciopero! 
Le lavoratrici e i lavoratori, dopo la massiccia partecipazione alle assemblee – circa 18.000 presenze – hanno ben 

compreso la precarietà della loro condizione e aderito alla protesta sindacale. 

Lo dimostra l’ampia adesione allo sciopero che ha fatto registrare la chiusura di gran parte delle filiali su tutto il territorio 

nazionale dando ulteriore visibilità alla vertenza in corso, seppur rimane da stigmatizzare un comportamento aziendale 

che ha considerato aperte le filiali più grandi con un organico composto da solo una o due persone. 

 

25 Settembre 2021 MPS: grazie! 
La Segreteria di Coordinamento, il Direttivo di Banca e Gruppo e le RSA Fisac CGIL MPS ringraziano per il sostegno 

ricevuto in occasione della giornata di sciopero del 24 settembre tutti coloro che sono al nostro fianco nella difficile 

vertenza che stiamo affrontando. 

 

24 Settembre 2021 Lo Sciopero del Monte dei Paschi – Foto, video, dichiarazioni 
Lo Speciale di Collettiva  – Futura Lab 

 

23 Settembre 2021 MPS: Lettera aperta 
Siamo le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena. 

In questi anni avete sentito parlare della nostra Banca come di un problema. 
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Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra clientela 

un servizio competente e rispondente alle esigenze. 

20 Settembre 2021 MPS: il 24 presidi a Milano, Roma e BARI 
I Coordinamenti sindacali di FABI, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin del Gruppo Monte dei Paschi di Siena hanno 

indetto uno sciopero nazionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori per venerdì 24 settembre. 

 

 

15 Ottobre Unicredit: Comunicato su incontro relativo al Green Pass 
dal sito www.fisacunicredit.eu In data 14.10.2021 si è svolta una riunione del 

“Tavolo Covid”, costituitosi fin dall’inizio della pandemia Covid-… 

 

5 Ottobre Unicredit: banca del tempo solidale per colleghi con figli da 0 a 14 anni prorogata al 14 dicembre 
2021 
dal sito www.fisacunicredit.eu Con accordo di proroga siglato il 30 settembre, fino al 14 dicembre 2021, i 

colleghi con figli… 

 

4 Ottobre Unicredit: Banca, incontro del 30 settembre 
dal sito www.fisacunicredit.eu Si è svolto con i rappresentanti aziendali l’incontro che, come OO.SS., abbiamo 

fortemente sollecitato per affrontare diversi… 

 

30 Settembre Unicredit: UNI.C.A. Campagna di prevenzione 2021 
dal sito www.fisacunicredit.eu È iniziata il 20/9 la nuova campagna di prevenzione Unica, che non si è potuta 

programmare nel… 

 

 

 

21 Ottobre Antiriciclaggio: 
riciclaggio, le nozioni base 
Riteniamo utile riassumere, 

schematicamente, le definizioni chiave del reato di riciclaggio secondo la 

Normativa Europea. Direttiva Ue 2018/1673 – trasferimento… 

 

11 Ottobre Antiriciclaggio: Corte Europea ed autoriciclaggio 
In caso di evasione fiscale, l’autore del reato principale può essere incolpato anche per il reato di auto-riciclaggio. Questo 

principio… 

 

6 Ottobre Dipartimento Legalità: save the date 26/11/2021 
Informiamo che il prossimo 26 novembre, a Roma, si terrà la riunione della Rete Nazionale Dipartimento Legalità. 

 

4 Ottobre Antiriciclaggio: le proposte della Commissione Europea 
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Il 20.7.21, la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio 

per migliorare l’attuale 

 

27 Settembre Antiriciclaggio: il Registro delle Imprese 

Il Decreto 90/2017 denominato modifica normativa antiriciclaggio prevede l’istituzione di una Sezione del Registro delle 

Imprese al cui interno devono… 

 
23 Settembre Antiriciclaggio: i Quaderni dell’UIF 

Di recente l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno 16 –Casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcune 

delle fattispecie più… 

 

13 Settembre Antiriciclaggio e denaro contante 
Dipartimento Legalità Parlando di pagamenti in contante incrociamo due diverse Normative: quella fiscale e quella 

relativa al contrasto del riciclaggio.… 

 

6 Settembre Antiriciclaggio: il nuovo Organismo Comunitario 

Dipartimento Legalità Al seguito di alcuni recenti scandali finanziari, la Commissione europea ha recentemente 

presentato delle nuove proposte legislative per… 

 

 

 

 

 

19 Agosto Salute e Sicurezza: linee di indirizzo per la gestione dei rischi nello smart 
working 
Documento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.) – Alcune delle eredità 

dell’emergenza COVID-19, specialmente in termini di innovazione e riorganizzazione 

lavorativa,… 

15 luglio Salute e Sicurezza: DVR e rischio Covid-19 
IL PRIMO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL’OMESSA 

INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO Per introdurre l’argomento di questa news letter è 

utile richiamare la… 
23 Giugno SARS-COV-2/COVID-19: sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS 
Dipartimento Salute e Sicurezza La figura del Medico competente A  fini meramente introduttivi delle 

considerazioni che seguiranno e senza alcuna… 

14 Maggio  Smart Working: quando il lavoro può diventare ‘malattia’ (2a parte) 
Dipartimento Salute e Sicurezza Tra tutti gli effetti negativi di questa forma di svolgimento dell’attività 

lavorativa vi è l’aumento dello… 
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Essere sempre in contatto… ci Collega cosi facciAmo quadrato anche Con TE   

 

Vi ricordiamo che chiunque può inviare segnalazioni e contributi alla casella 
postale: fisacumbria@libero.it 

Arrivederci al prossimo numero. 

 
Fisac CGIL Umbria 

La Segreteria Regionale 
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